




ESPRIMI UN DESIDERIO, SCEGLI CIO’ CHE VUOI

Grazie ad una vastissima varietà di prodotti e 
soluzioni tra infissi, persiane e scuroni, Sallustio 
è in grado di realizzare ogni desiderio ed 
ogni esigenza tecnica, architettonica e di 
design garantendo sempre e in ogni caso, 
durevolezza, sicurezza e qualità.
Sallustio propone diverse tipologie di:

Infissi
in alluminio a taglio termico, con profili misti in 
legno-alluminio e alluminio-legno, scorrevoli.

Persiane
classiche con o senza telaio, rustiche con 
cardini a muro a scomparsa e/o sovrapposti, 
con sportello alla genovese e scorrevole, con 
possibilità di avere lamelle fisse o orientabili, 
aperte o chiuse, di tipo storico e a pannelli 
coibentati.

Scuri
in alluminio con telaio o a murare a doga, a 
doga interna ed esterna e a doga esterna e 
scandola interna.

Tutti i prodotti Sallustio possono essere 
realizzati in innumerevoli nuance di colori e 
accessori così da rendere ogni pezzo unico, 
perfettamente adatto ad ogni ambiente e a 
tutti gli stili architettonici.

LA QUALITA’, PERCHE’ TUTTO NASCE DALLA 
MATERIA PRIMA

I prodotti Sallustio sono realizzati con le migliori 
materie prime che ne garantiscono l’assoluta 
tenuta e qualità nel tempo.

Alluminio 
Resistenza nel tempo, nessuna manutenzione 
ed estrema facilità nella pulizia. Ecco perché 
Sallustio sceglie il miglior alluminio. L’alluminio 
è l’unico materiale in grado di resistere 
all’azione di tutti gli agenti atmosferici (caldo, 
freddo, pioggia, umidità, vento, raggio 
ultravioletti, smog e polveri sottili).

Legno
Il fascino, il calore e la magia intramontabile 
del legno, abbinate all’esperienza e alla 
profonda conoscenza dei materiali da parte 
dell’azienda Sallustio, creano un connubio 
perfetto per la scelta di infissi in questo 
materiale. L’azienda, che ha ottenuto 
la certificazione UNI EN ISO 9001:2009, 
garantisce prodotti in legno al top per 
isolamento termico ed acustico, resistenza 
meccanica, versatilità di impiego, varietà 
di colori ed essenze, qualità e durata nel 
tempo.

LA TUA CASA, IL LUOGO PIU’ SICURO

Si può transigere su tutto, meno che sulla sicurezza. Gli infissi prodotti da Sallustio montano 
ferramenta a nastro Maico, da sempre sinonimo di sicurezza e longevità per funzionalità ed 
elevate prestazioni. La gamma di prodotti legno-alluminio, alluminio-legno, alluminio a taglio 
termico viene fornita completa di ferramenta a nastro con anta ribalta di serie con 5 nottolini 
di serraggio sulle ante principali delle finestre e 7 sulle portefinestre; la sicurezza dell’eventuale 
seconda e terza anta e garantita dall’asta a leva. I portoni sono forniti completi di serratura a 
3 punti di chiusura con cilindro europeo mentre tutti i vasistas, indipendentemente dal sistema 
di apertura, montano due braccetti di sicurezza per limitare l’apertura. Ciascun prodotto viene 
collaudato singolarmente simulando l’installazione del serramento (grazie all’utilizzo di un apposito 
tavolo ribaltabile accessoriato): tutte le regolazioni possono essere così effettuate in maniera 
precisa e capillare. La zincatura applicata sulla ferramenta con bagno galvanico e certificata 
per una resistenza a nebbia salina maggiore di 300 ore, garantisce una perfetta funzionalità del 
serramento longeva nel tempo.

Il vetro basso-emissivo è un vetro isolante costituito 
da due o più lastre distanziate da uno o più profili 
distanziatori. Grazie ad uno strato di metalli sottilissimo 
e trasparente deposto sulla superficie del vetro. Il 
vetro basso-emissivo mantiene il calore all’interno 
dell’abitazione non permettendogli di fuoriuscire 
attraverso le finestre. Contemporaneamente, lascia 
entrare dentro casa la luce e il calore solare.

PERCHÈ SALLUSTIO?



Il vetro stratificato è un vetro di sicurezza e si chiama 
così percè è composto da “strati” di lastre di vetro è 
fogli di PVB (polivinilbutirrale) rifilati, riscaldati, calandrati 
e inviati in autoclave dove rimangono per alcune 
ore. La pressione di 12 bar e l’altissima temperatura 
completano l’adesione del PVC al vetro e conferiscono 
al prodotto una perfetta trasparenza.

Il vetro temperato è un vetro che viene sottoposto ad 
un trattamento termico detto di tempra. Si porta il vetro 
a circa 600° e quindi si raffredda con un getto d’aria. 
Le superfici esterne, raffreddandosi più velocemente, 
andranno in compressione rispetto al cuore del vetro 
che, raffreddandosi più lentamente rimarrà in trazione.  
Il vetro temperato ha una maggiore resistenza alle 
sollecitazioni termiche e meccaniche rispetto al 
prodotto di partenza in caso di rottura, si sbriciola in 
frammenti piccoli e non taglienti.

Il vetro selettivo è un vetro basso-emissivo a controllo 
solare caratterizzato da una grande trasmissione 
luminosa. Durante l’estate, infatti, evita l’eccessivo 
surriscaldamento all’interno degli ambienti perché 
lascia passare una sola componente della radiazione 
luminosa (quella nel campo del visibile e che dunque 
consente un’ottima illuminazione), bloccando 
invece le radiazioni responsabili dell’incremento della 

DISTANZIATORI IN ALLUMINIO
I distanziatori in alluminio, ottimo come conduttore di 
calore, generano ponte termico a livello del bordo del 
vetro. Il risultato è il fenomeno della condensazione, 
ovvero il momento in cui la temperatura del vetro 
scende al di sotto del punto di rugiada, e la formazione 
di muffa sul perimetro del serramento. L’ambiente 
interno diventa dunque insalubre, l’intonaco vicino al 
serramento di deteriora e la vetrata isolante avrà una 
durata sicuramente ridotta.

DISTANZIATORI IN PLASTICA (o bordo caldo)
I distanziatori a bordo caldo sono costituiti con 
materiali il cui coefficiente di conducibilità termica 
lineare è inferiore rispetto al distanziatore in alluminio. 
Questo contribuisce ad evitare il ponte termico a 
livello del fermavetro, di conseguenza si azzerano le 
possibilità di formazione di condensa esterna al vetro 
e il rischio di muffe sul perimetro del serramento. La 
superficie di contatto del vetro molto più confortevole 
perché è meno fredda e il risparmio energetico è 
notevole.

temperatura. Si utilizza prevalentemente per esposizione est, sud, ovest. Dal punto di vista costruttivo, viene 
realizzato esattamente come un basso-emissivo, ovvero applicando un deposito sottilissimo di metallo o di 
ossido metallico, che viene posizionato però sulla faccia interna del vetro interno (come avviene per i vetri 
basso-emissivi), ma bensì sul lato interno del vetro esterno.



SAI COS’È LA TRASMITTANZA TERMICA?          
La trasmittanza termica è il flusso di calore medio che passa, per metro quadrato 
di superficie, attraverso una struttura che delimita due ambienti a temperatura 
diversa. Quindi, per esempio, un ambiente riscaldato dall’esterno. In sintesi, la 
trasmittanza termica è un coefficiente risultante da un calcolo estremamente 
complesso che classifica la prestazione termica di un serramento e ne determina il 
reale potere isolante. Per minimizzare la dispersione di calore, e dunque risparmiare 
energia, è necessario che gli elementi che costituiscono gli infissi abbiano un 
basso valore di trasmittanza termica. Una variabile importante che incide in 
maniera sostanziale sul valore finale è costituita dal distanziatore applicato lungo 
il perimetro visibile della vetrata. Ogni vetro camera, doppio o triplo che sia, deve 
avere almeno una canalina o distanziatore al suo interno.





VERNICIATURA: QUANDO LA CREATIVITA’ INCONTRA LA TECNICA

Serramenti belli e resistenti anche nel loro aspetto esteriore. E’ questo che chiedi ed è questo 
che offre Sallustio grazie alla certificazione QUALICOAT “SEASIDE” che garantisce la qualità e la 
resistenza del processo di verniciatura, anche in ambienti particolari come quello marino.
Lo stesso impianto di verniciatura ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2004 per il rispetto di 
precisi standard ambientali.
Tantissime sono le cromie tra cui è possibile scegliere: tonalità della cartella RAL, finiture opache, 
colorazioni moderne, nuovi effetti tattili, oltre che finiture effetto legno senza rinunciare alla 
solidità dell’alluminio.
I profili di alluminio sono sottoposti a trattamenti che assicurano la distribuzione omogenea della 
vernice sulla superficie e la resistenza alla corrosione. La qualità della verniciatura della parte in 
legno è garantita da processi produttivi computerizzati.

CHIUDI LA FINESTRA, LASCIA IL RUMORE FUORI CASA

Il silenzio è un tuo diritto. Sapevi che l’isolamento acustico degli edifici in Italia è sancito per 
legge? Si tratta del decreto del 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 
edifici” e prevede che ogni edificio debba essere progettato in modo da garantire anche il 
benessere acustico, limitando la trasmissione di rumori dall’esterno all’interno. I serramenti 
Sallustio e soprattutto la corretta posa in opera garantiscono tutto questo alla tua casa. Come? 
Grazie allo spessore dei vetri utilizzati, alle caratteristiche tecniche dei telai e alla modalità di 
connessione (giunti tra vetro e telaio e giunti tra telaio e muro).
Tutta la gamma dei serramenti Sallustio presenta un valore fono - isolante molto elevato che 
può variare da un minimo di 35dB ad un massimo di 44dB a seconda della tipologia di vetro 
montato. I serramenti Sallustio godono tutti della certificazione del marchio CE inerente i 
parametri di permeabilità dell’aria, permeabilità dell’acqua e resistenza al vento.





Hai sempre creduto che 
l’alluminio fosse l’infisso dei 
bisnonni? Bene, oggi puoi 
finalmente mettere da parte 
questa idea. I nostri infissi 
Vision, in alluminio, hanno 
rivoluzionato i pensieri e gli spazi 
di centinaia di persone che, 
come te, cercano sicurezza ed 
efficienza senza voler rinunciare 
all’eleganza e al design. 
Vision è la gamma di infissi 
più scelta per chi vuole una 
casa armoniosa, proprio per 
la sua versatilità, l’incredibile 
capacità di adattarsi ad ogni 
esigenza e stile di arredamento. 
Dal punto di vista tecnico 
gli infissi Vision uniscono un 
perfetto isolamento termico 
ad una elevata luminosità. 
Scegli la temperatura ideale 
della tua casa, gli infissi Vision 
ti garantiranno nessuna 
dispersione di calore in inverno 
e il perfetto isolamento termico 
in estate. E se ami la luce Vision 
è l’infisso che fa per te perché il 
profilo ridotto e l’anta strutturale 
in vetro creano un nodo 
centrale di soli 9,8 centimetri 
permettendo di recuperare 
il 33% di luce in più rispetto 
ad un normale serramento. 
Inoltre, nascondendo il telaio 
nell’intonaco, si può realizzare 
una soluzione architettonica ‘a 
tutto vetro’.
Goditi la luce, scegli Vision.





Hai a lungo sognato la tua casa, ne 
hai studiato ogni particolare e adesso 
che finalmente stai per realizzarla 
non puoi tralasciare una scelta 
fondamentale, quella degli infissi.
Oggi più che mai si tratta di una vera 
e propria scelta di design. Visual Frame 
ti sorprenderà per le linee essenziali e 
moderne e, allo stesso tempo, per la 
straordinaria leggerezza e sicurezza 
che garantirà alla tua casa, grazie alla 
struttura del meccanismo a bloccaggio 
antieffrazione.
Visual Frame è caratterizzato da 
un’eccelsa prestazione in termini di 
isolamento termico e acustico e, se vuoi 
ancora sorprenderti, prova la nuova 
apertura a 180° realizzata con ferramenta 
a scomparsa. Come dire, il massimo della 
funzionalità con il minimo impatto visivo.
Cos’altro puoi chiedere ad un infisso in 
alluminio?



Stai realizzando il sogno di una vita: la tua casa al 
mare, il tuo appartamento in montagna, uno chalet 
sul lago che diventerà il tuo paradiso quando vorrai 
lasciarti alle spalle lo stress ed i problemi. Sappi che 
scegliere infissi in alluminio non ti impedirà di seguire 
il tuo amore per la natura e per il legno perché 
Vision Wood è un moderno serramento in alluminio 
e legno: i due materiali vengono uniti per mezzo 
di speciali fissaggi che permettono di assorbire le 
dilatazioni termiche anche importanti.
Vision Wood è capace di resistere a particolari 
condizioni  atmosferiche come la salsedine, il vento, 
il freddo, il giaccio, la neve. Per la finitura interna 
in legno potrai scegliere quella che più si adatta 
al tuo arredamento o al tuo gusto perché Vision 
Wood può essere realizzato in un’infinita gamma 
di colorazioni proprio come il legno che si trova in 
natura, sempre diverso e sempre sorprendente. 
Ami la natura, scegli Vision Wood.



Ti è sempre piaciuto lo stile industrial eccletic!!! 
Ora puoi riportare quella sensazione nella 
tua casa. Gli infissi della linea New York sono 
sorprendentemente leggeri e danno massimo 
risalto alla superficie in vetro perché gli ingombri 
sono estremamente ridotti e questo consente di 
avere il 35% di luce in più rispetto ad un classico 
infisso. Inoltre ad aggiungere un ulteriore tocco 
di classe è la ferramenta a scomparsa che fa sì 
che la struttura leggera sembri quasi la cornice 
di un quadro, quello dell’ambiente in cui vivi. 
Alla bellezza gli infissi New York uniscono anche 
la praticità; sono dotati infatti di apertura a 180° 
per consentire di utilizzare tutto lo spazio intorno 
senza avere l’anta come ostacolo.



Anche quando la metratura della casa è ridotta puoi ambire al massimo della luce e della spazialità. 
Come? Scegliendo degli infissi scorrevoli che hanno il minor impatto strutturale e la maggiore resa 
a livello di luminosità ed in termini di rapporto qualità prezzo. La linea di infissi scorrevoli Manhattan 
è caratterizzata da profili minimali e resistenti ideale per chi desidera vetrate di grande bellezza, 
linearità delle forme ma non intende rinunciare alla funzionalità e alla sicurezza. Questa tipologia 
di serramenti è infatti dotata di meccanismi anti intrusione e serrature di sicurezza ed è realizzata 
di serie con il sistema del triplo vetro. Sono serramenti particolarmente resistenti a qualsiasi agente 
atmosferico e molto adatti in caso di forte esposizione della vetrata all’aria, al vento e all’acqua. 

Un prezzo competitivo per una tipologia di scorrevoli in linea di alta qualità. Gli infissi Brooklyn possono 
essere realizzati per superfici massime di 3.500 mm mantenendo inalterate tutte le caratteristiche 
e la bellezza degli infissi Sallustio. Altissime prestazioni in termini di isolamento acustico e termico 
rendono questa tipologia di serramenti particolarmente indicata per gli ambienti interni lì dove si 
desidera isolare i rumori provenienti dall’esterno per restare ad ascoltare solo i suoni della casa 
ed i propri pensieri. Se si vuole ulteriormente valorizzare il panorama che circonda la casa si può 
personalizzare l’infisso nascondendo il telaio e dando una maggiore leggerezza alla struttura così 
da donare continuità nell’aspetto visivo tra spazi interni ed esterni. Non rinunciare alla qualità. Scegli 
Brooklyn.





È sempre più di moda la casa open space con vetrate scorrevoli. Gli ambienti 
sembrano impadronirsi dello spazio dialogando con l’esterno e la luce invade ogni 
cosa, non solo di giorno, ma anche di notte quando la luna illumina il giardino o la città 
si accende di mille luci in movimento. Da recenti interviste ai referenti delle principali 
agenzie immobiliari è emerso che il 90% dei clienti ricerca una casa luminosa, ariosa 



(specie nella zona giorno), 
con una proiezione outdoor. 
Perché luce, aria e spazio 
sono elementi fondamentali 
nella realizzazione del 
“comfort living”. I vantaggi 
sono innumerevoli, basti 
pensare che il vetro è un 
materiale ampiamente 
utilizzato in edilizia, sia per 
motivi estetici che per motivi 
pratici. La sua percezione 
visiva evoca l’aria, lo spazio, 
la luce e dunque, poterlo 
impiegare nella realizzazione 
di una casa rappresenta un 
enorme vantaggio in termini 
di vivibilità. Gli spazi illuminati 
ed arieggiati da grandi 
vetrate sono evidentemente 
più accoglienti, stimolano 
sensazioni positive, creano 
una sorta di continuità 
tra “il dentro” e il “fuori” e 
dunque proiettano la casa 
ed i suoi abitanti all’esterno, 
permettendogli di godere 
della bellezza del paesaggio. 
Nessun confine, nessun 
ostacolo per i tuoi occhi. 
Panoramic è lo scorrevole 
che fa per te.





Immagina la luce incorniciata da un infisso dall’incredibile pulizia delle forme. 
Bene. Hai davanti agli occhi gli infissi della linea Orion Thermic 900 Evolution che 
sono caratterizzati dall’alluminio e la sua praticità unito al legno che sa creare 
l’atmosfera ideale per la tua casa. I due materiali sono uniti da un sistema di 
perfetta congiunzione che garantisce prestazioni inalterate nel tempo.
Orion Thermic 900 Evolution è un infisso forte e resistente perché ha una struttura 
portante in allu-minio che quindi non richiede alcuna manutenzione ed un 
rivestimento interno in legno che può es-sere scelto in diverse essenze quali: nocino, 
rovere massello, pino o frassino e la nuova tecnica di verniciatura ‘a poro aperto’ 
conferisce un tono di modernità al legno.
Alla bellezza estetica Orion Thermic unisce la funzionalità ad elevate prestazioni in 
termini di isola-mento termico ed acustico ed un prezzo altamente competitivo.

Cosa aspetti? Vieni a scegliere Orion Thermic 900 Evolution.



Hai sempre amato il calore del legno e non intendi rinunciarvi proprio ora che stai 
scegliendo i nuovi infissi della tua casa. La linea Eris è ciò che stai cercando perché 
unisce due materiali di pregio; all’esterno l’alluminio forte, resistente ed eterno, 
all’interno in legno, il suo calore e le infinite tona-lità che potrai scegliere per far sì 
che gli infissi diventino parte integrante dell’arredo della tua casa. I serramenti Eris 
vengono realizzati in tre tipologie che consentono di interpretare al meglio il gusto e 
lo stile personale di ognuno. Eris bold è caratterizzato da linee morbide e arrotondate, 



Eris Drop richiama lo stile classico degli infissi con angoli e rifiniture squadrate, Eris 
Flat è particolarmente in-dicato per chi desidera un perfetto isolamento termico e 
acustico.  Un ulteriore dettaglio di stile, per te che ami curare ogni particolare, è 
dato dalla linea Eris Flat, un sistema che consente al vetro, sul lato esterno dell’infisso, 
di essere in linea con il telaio avendo nn due ma bensì tre vetri. Il tutto conferisce al 
serramento ulteriore eleganza e bellezza.
Il legno e l’alluminio come non li hai mai visti insieme.



Eleganza, raffinatezza, stile, 
sono l’essenza dei dettagli 
che colpiscono. 
Comfort, solidità, resistenza, 
qualità che contano e 
fanno la differenza. La porta 
d’ingresso parla di voi, della 
vostra storia.  È il biglietto da 
visita che descrive il carattere 
di una casa e di chi la abita. 
Le collezioni dei pannelli per 
portoncini in alluminio sono 
state progettate e realizzate 
per  rappresentarvi  ed 
assecondare tutte le sfumature 
della vostra personalità, 
grazie ad un’ampia gamma 
di combinazioni che vi 
permetteranno di comporre 
l’ingresso seguendo i vostri 
gusti e le vostre esigenze.
Soluzioni e sensazioni che 
non passano inosservate e 
lasciano il segno.





Le veneziane interno vetro sono un plus significativo per le 
finestre. Un prodotto dal design minimale che caratterizza 
ogni ambiente senza richiedere manutenzione, senza 
invecchiare e soprattutto senza il bisogno di essere pulito. 
La casa sarà protetta dalla luce permettendo la privacy di 
cui si ha bisogno per sempre, perché le veneziane hanno 
durata illimitata. E hanno la capacità di far risaltare la finestra 
valorizzando il connubio tra l’infisso ed il resto dell’arredo. 






